
SOCIETÀ ITALIANA DI PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA 

CONVOCAZIONE DEL IV CONGRESSO NAZIONALE 

FIRENZE 20-22 MARZO 2020 

LA PNEI NELLA CLINICA 

Esperienze e modelli di cure integrate 
primo annuncio 

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia ha 

deciso la convocazione del IV Congresso nazionale della Società, che si terrà in Firenze nei giorni 

20-21-22 Marzo 2020. Nel corso del Congresso, l’Assemblea nazionale dei soci, rinnoverà, a norma 

di Statuto, le cariche societarie. 

Il tema scientifico centrale del Congresso sarà l’esame e la valorizzazione dei modelli e delle 

esperienze cliniche secondo il paradigma della Psiconeuroendocrinoimmunologia, che studia e 

cura l’essere umano nella sua interezza. 

I lavori del IV Congresso saranno organizzati in Sessioni dedicate alle seguenti macro-aree cliniche: 

1. Disturbi metabolici e cardiovascolari 

Parole chiave: Asse psiche-cuore; disturbi dell’umore e eventi cardiovascolari acuti; microbiota; 

approccio integrato ai disordini metabolici; approccio integrato alla prevenzione; approccio 

integrato al post-infarto; ipertensione e infiammazione; meditazione, psicoterapie, alimentazione, 

agopuntura, fitoterapia, terapie manuali, omeopatia, attività fisica 

2. Immunità e autoimmunità 

Parole chiave: Stress e immunità; meditazione e immunità; cibo, cervello e immunità; microbiota; 

approccio integrato all’autoimmunità; immunoterapie dell’autoimmunità: rischi e benefici; 

meditazione, psicoterapie, alimentazione, agopuntura, fitoterapia, terapie manuali, omeopatia, 

attività fisica 

3. Oncologia, nuovo paradigma 

Parole chiave: Immunoterapia oncologica: benefici e rischi; alimentazione e tumori; microbiota; 

gestione dello stress e cancro; approccio integrato alla prevenzione e alla cura del cancro; 

meditazione, psicoterapie, alimentazione, agopuntura, fitoterapia, terapie manuali, omeopatia, 

attività fisica 

4. Disturbi psichiatrici e sofferenza psichica 

Parole chiave: infiammazione e cervello; determinanti psico-sociali; cibo, psiche e cervello; 

microbiota; asse intestino-cervello; attività fisica e salute mentale; psicoterapie: nuovi modelli 



integrati; psicofarmacologia: rischi e benefici; meditazione, psicoterapie, alimentazione, 

agopuntura, fitoterapia, terapie manuali, omeopatia, attività fisica 

 

 

5. Promozione della salute 

Parole chiave: prime fasi della vita e salute del bambino e dell’adulto; disuguaglianze sociali e 

salute; inquinamento e cambiamenti climatici; senescenza; meditazione, psicoterapie, 

alimentazione, agopuntura, fitoterapia, terapie manuali, omeopatia, attività fisica 

ABSTRACT E POSTER 

Il Direttivo SIPNEI invita tutti i soci, gli studiosi e i clinici, che hanno realizzato esperienze di 

prevenzione e cura nell’ottica dell’integrazione PNEI, a sottoporre i propri lavori al Comitato 

scientifico del Congresso, entro il 30 Ottobre 2019, inviando un abstract massimo di 2000 

caratteri, indicando la propria preferenza: relazione o poster. 

La sottomissione va fatta alla seguente email: segreteria.sipnei@gmail.com  

Il Comitato scientifico, entro il 30 Novembre 2019 selezionerà le richieste pervenute e redigerà il 

programma definitivo del Congresso 

 

ISCRIZIONE AL CONGRESSO 

Entro il 30 novembre 2019 quote ridotte: 150 euro soci, studenti, specializzandi, tirocinanti 250 

non soci. Dopo il 30 novembre 250 e 350 euro, rispettivamente. 

COMITATO SCIENTIFICO 

Presidente: Mauro Bologna Università dell’Aquila 

Membri:  

Nicola Barsotti Commissione Nazionale SIPNEI Discipline Corporee 

Francesco Bottaccioli Università dell’Aquila e di Torino 

Franco Cracolici Coordinatore sezioni regionali SIPNEI 

Ilaria Demori Università di Genova 

Massimo Fioranelli Università Marconi Roma 

David Lazzari Università di Perugia e dell’Aquila 

Andrea Minelli Università di Urbino 

Piero Porcelli Università di Chieti 

Rosario Savino ASL Napoli-1 

Danilo Sirigu Ospedale Brotzu Cagliari 
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